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Glossary of most common
banking terms

Presentazione

Introduction

Questo “Glossario” è stato preparato per rendere
chiare le parole utilizzate dalle banche alle persone
che, come te, vivono e lavorano in Italia. Chi viene da
lontano e si stabilisce qui per un periodo della sua vita,
ha bisogno di servizi e di sicurezza, di libertà e di
fiducia. Il presente “Glossario” fa parte del Progetto
Conto World e di questa Operazione Fiducia, volta a
costruire nuovi rapporti fra la nostra Banca e quanti
lavorano in Italia venendo da altri Paesi. Ma come tutti
sappiamo, la fiducia si fonda - in primo luogo - sulla
comprensione e sul dialogo, che presuppongono un
linguaggio comune. Da qui, l’utilità pratica oltre al
valore simbolico di questo opuscolo, nato con
l’obiettivo di facilitarci nelle nostre relazioni reciproche
e di semplificarci in qualche caso la vita.

This “Glossary” has been prepared to
better explain the words used by banks
to people like you, who live and work in
Italy. Anyone who comes to this country
from far away and spends a period of
his/her life here requires services and
security, freedom and confidence. This
“Glossary” is part of the Conto World
Project and of this Confidence
Operation, aimed at creating new
relations between our Bank and
nationals of other countries who work in
Italy. As we all know, confidence is
based – first and foremost – on
understanding and dialogue, which
presupposes a common language.
Hence the practical as well as symbolic
aspect of this leaflet, created for the
purpose of making our mutual relations
and, in some cases, our lives easier.

Accensione / Apertura di un Mutuo
Concessione in prestito di una somma di denaro da
parte della Banca.

Raising / Arranging a Loan
The granting of a loan of money by the
Bank.

Accredito
Registrazione di somme di denaro in entrata
nell'estratto conto di un cliente.

Credit
The crediting of a sum of money on the
client’s account.

Acquisto

Purchase

Addebito
Registrazione di somme di denaro in uscita nell'estratto
conto di un cliente.

Debit
A debit entry on the client’s account.

Ammortamento / Piano di Ammortamento
Calendario delle rate di rimborso del capitale e degli
interessi stabilito al momento della concessione di un
mutuo.

Repayment /Repayment Plan
The instalment repayment schedule of
the capital and interest established at
the time a loan is granted.

Apertura del Conto Corrente

Opening of a Current Account

Assegno Bancario
Titolo di credito che impegna una Banca a pagare una
determinata somma a una persona; l'assegno è
trasferibile mediante girata (la firma sul retro) oppure
non trasferibile.

Bank Cheque
Credit instrument which commits the
Bank to pay a certain sum to a person;
the cheque is transferable by
endorsement (signature on the back) or
else “account payee only”.

Assegno Circolare
Titolo di credito emesso da una Banca pagabile a vista
e trasferibile mediante girata (la firma sul retro).

Bank Draft
Credit instrument issued by a Bank and
payable at sight and transferable by
endorsement (signature on back).

Assegno su Piazza / Assegno fuori Piazza
Si dice “su piazza“ quando un assegno viene pagato
nel distretto bancario in cui è stato emesso; “fuori
piazza” negli altri casi.

Town Cheque / Out-of-Town Cheque
A “town cheque” is when a cheque is
paid in the banking district in which it
was issued; in other cases, it is an “outof-town” cheque.

Assicurazione
Polizza (contratto) col quale l’assicurato, dopo aver
pagato una somma di denaro (Premio), ha diritto a
rimborsi in denaro o ad assistenze particolari, nel caso
si sia verificato un evento spiacevole ed imprevisto.

Insurance
Policy (contract) by means of which the
insured person, after paying a sum of
money (Premium) is entitled to monetary
refunds or special assistance in the
event of a negative or unexpected
occurrence.

ATM / Sportello Bancomat
Sportello automatico (Automated Teller Machine)
presso il quale è possibile prelevare banconote ed
effettuare altre operazioni in “self service”, tutti i giorni
ed in orari più estesi rispetto agli sportelli bancari.

ATM
Automated Teller Machine from which
banknotes can be withdrawn and other
self-service operations can be carried
out, every day and at times when the
banks themselves may be closed.

Banca
Istituto di credito che offre servizi di pagamento, prestiti
e finanziamenti, investimenti del risparmio, consulenza,
polizze assicurative ecc.

Bank
An institute offering payment, loan,
financial and savings investment,
advisory and insurance services etc.

Bancario
Lavoratore dipendente presso una banca.

Bank employee
A bank employee.

Bancomat
Tessera che permette di prelevare contante presso gli
sportelli automatici ATM o di effettuare operazioni di
acquisto con addebito sul conto bancario.

Cash Card
A card used to withdraw cash from
Automated Teller Machines or perform
purchase operations charged to current
accounts.

Bollette per il pagamento delle utenze
Certificati di pagamento di determinati beni e servizi
(luce, gas, acqua, telefono…) che possono essere
addebitati tramite conto corrente bancario.

Utility Bills
Utility (electricity, gas, water,
telephone...) bills which can be charged
directly to current accounts.

Bollo / Valore Bollato
Imposta da pagare su determinati contratti, che la
banca incassa e poi versa allo Stato.

Stamp / Revenue Stamp
Tax to be paid on specific contracts,
which the bank collects and then pays to
the State.

Bonifico Bancario
Operazione con cui si trasferisce una somma di denaro
da un conto corrente ad un altro, anche tra due banche
differenti e in località diverse.

Bank Transfer
Operation whereby a sum of money is
transferred onto someone else’s current
account, including from one bank to
another in different localities.

BOT
Buono Ordinario del Tesoro: titolo di Stato a breve
termine.

BOT (Treasury Bills)
Treasury bill: short gilts.

20 BTP
Buono del Tesoro Poliennale: titolo di Stato a mediolungo termine.

20 BTP (Long-term Treasury Bills)
Long-term Treasury Bills: medium-long
gilts.

CAB
Codice di Avviamento Bancario che permette di
individuare lo sportello e la località della Banca che ha
effettuato un'operazione.

CAB (Bank’s Routing Number)
Bank’s Routing Number for localising the
branch and locality of the Bank that
performed an operation.

Cambiale
Titolo di credito all'ordine trasferibile mediante girata
(firma).

Bill of Exchange
Credit instrument to order transferable
by endorsement (signature)

Cambio
Passaggio dalla moneta di una Nazione ad un’altra;
per questo servizio, è previsto il pagamento di una
commissione.

Exchange
Transition from the currency of one
country to that of another. A commission
is charged for this service.

Carnet di Assegni
Fascicoletto, contenente un certo numero di questo
mezzo di pagamento.

Cheque Book
A block containing a certain number of
this means of payment.

Carta di Credito
Tessera che consente, in tutto il mondo, di pagare beni
e servizi presso i punti vendita convenzionati con un
determinato circuito (Visa, Mastercard, American
Express, Diners, JCB).
E’ anche possibile effettuare prelievi di contante (“cash
advance”).

Credit Card
A card whereby goods and services can
be paid for throughout the world at
authorised sales outlets belonging to a
specific circuit (Visa, Mastercard,
American Express, Diners, JCB).
It is also possible to withdraw cash
(“cash advances”).

Carta Prepagata Ricaricabile
Carta rilasciata dalla Banca per effettuare pagamenti,
prelievi di denaro e ricarica dei cellulari. È possibile
ricaricare automaticamente la carta (per esempio ogni
volta che viene accreditato lo stipendio in banca).

Reloadable Prepaid Card
Card issued by the Bank to make
payments, money withdrawals and
reload mobile phones. The card can be
reloaded automatically (for instance,
every time wages are credited to a bank
account).

Carta Telefonica
Tessera prepagata che permette di telefonare, da
telefono fisso o da cellulare, in Italia od all’estero.

Phone Card
Prepaid card for telephoning, from a
fixed or mobile phone, in Italy or abroad.

Codice ABI
Codice numerico della banca

ABI Code
ABI (Italian Bankers' Association) Code

Consulenza
Consigli, forniti da un esperto, riguardo il modo migliore
di investire i propri risparmi, anche a seconda delle
caratteristiche del risparmiatore: età, situazione
familiare, reddituale e patrimoniale, propensione al
rischio, preferenza per la liquidità, esigenze di spesa
future ecc.

Advisory Service
Advice provided by an expert concerning
the best way of investing one’s savings,
according to the characteristics of the
investor: age, family situation, income
and assets, acceptable risk levels,
preference for liquidity, future spending
needs etc.

CCT
Certificato di Credito del Tesoro: titolo di Stato a mediolungo termine.

CCT (Treasury Credit Certificates)
Treasury Credit Certificates: mediumlong gilts.

Commissioni Bancarie
Bank Commissions
Compenso spettante alle aziende di credito per i servizi A fee charged by banks for services
prestati e per le operazioni di finanziamento.
rendered and for financial operations.
Contante
Monete e banconote aventi corso legale in una
determinata nazione.

Cash
Coins and banknotes that are legal
tender in a specific country.

Conto Corrente Bancario
Contratto che regola i rapporti di debito e di credito tra
il cliente e la Banca.

Bank Current Account
Contract regulating debit/credit relations
between the client and the Bank.

Contratto
Accordo fra 2 o più parti, in genere riguardante una
prestazione.

Contract
Agreement between 2 or more parties,
generally concerning a service.

Coordinate Bancarie
Insieme di codici attraverso i quali è possibile
individuare le controparti di operazioni bancarie. I più
noti sono il Codice ABI (che permette di identificare la
banca); il Codice CAB (che identifica la filiale); il
numero del conto corrente bancario.

Bank sort codes
These are the codes for identifying the
parties involved in banking operations.
The best known are: ABI code (identifies
bank); CAB code (identified branch);
bank current account number.

Credito al Consumo
Facilitazione finanziaria a favore del consumatore da
parte di imprese commerciali o di liberi professionisti
(dilazioni di pagamento o finanziamenti).
Spesso viene stipulato presso punti vendita, a seguito
dell’acquisto di un bene durevole (auto, mobili,
elettrodomestici ecc.)

Consumer Credit
Credit facility in favour of consumers
provided by commercial enterprises or
free-lance professionals (extended
payments or hire-purchase).
This is often contracted in retail outlets
following the purchase of durable goods
(car, furniture, household appliances,
etc.)

Credito Fondiario
Credito concesso dalle Banche per finanziamenti a
medio-lungo termine garantiti da un'ipoteca su
immobili.

Land Credit
Credit granted by Banks for mediumlong term loans guaranteed by realestate mortgages.

Custodia Titoli
Servizio con il quale la Banca si impegna a custodire
quote dei fondi comuni mobiliari di proprietà dei propri
clienti.

Securities Custody
Service whereby the Bank undertakes to
hold in custody investment trust shares
belonging to its clients.

Datore di lavoro

Employer

Delega
Documento attraverso il quale il cliente affida alla
banca di svolgere un compito al proprio posto (in
genere, di effettuare un pagamento)

Proxy
Document whereby the client appoints
the bank to perform a task in his/her
stead (generally to make a payment)

Denaro
Mezzo col quale è possibile pagare i beni acquistati od
i servizi utilizzati.

Money
Means used to pay for purchased goods
or services used.

Deposito Bancario
Somma di denaro accreditata in banca, in genere su
un libretto di deposito.

Bank Deposit
Amount of money accredited at the
bank, normally in a deposit book.

Deposito Titoli
Contratto in base al quale la Banca s’impegna a
custodire i titoli del cliente.

Deposit of Securities
Contract whereby the Bank undertakes
to hold the client’s securities in custody.

Domicilio
Indirizzo presso il quale abita il cliente, diverso dalla
residenza (ad esempio, uno studente universitario può
risiedere a Matera ed avere domicilio a Bologna).

Address
Client’s address different from place of
residence (e.g., a university student can
live at Matera but be domiciled at
Bologna).

Estratto Conto
Resoconto dei rapporti che intercorrono fra la Banca e
il cliente, in genere inviato per posta ogni 3 mesi.

Statement of Account
Record of the relations between the
Bank and its clients, normally sent by
mail every 3 months.

Fidejussione
Contratto mediante il quale un soggetto s’impegna
personalmente a soddisfare le obbligazioni di un altro
soggetto nei confronti di un creditore.

Surety
Contract whereby the party personally
pledges to fulfil the obligations of another
party with respect to a creditor.

Fido Bancario
Credito concesso da una Banca a fronte di apposite
garanzie.

Bank Credit
Credit granted by a Bank against specific
guarantees.

Fiducia / Rapporto di Fiducia

Trust / Trustworthy Relationship

Filiale / Sportello Bancario
Punto vendita tradizionale di una banca, che si
aggiunge agli altri canali di contatto (ATM, Phone
banking, Internet Banking, Promotore finanziario ecc.)

Branch / Bank Branch
Traditional sales outlet of a Bank, in
addition to other contact points (ATM,
Phone banking, Internet Banking,
Financial promoter etc.)

Finanziamento

Loan

Fondo Assicurativo
Forma di investimento in prodotti assicurativi.

Insurance Fund
Form of investment in insurance
products.

Fondo di Investimento
E’ una forma di investimento, nel quale il risparmiatore
sceglie una determinata tipologia di titoli ed un esperto
Gestore provvede a compiere continui acquisti e
vendite degli stessi, allo scopo di ottenere il miglior
rendimento.
I fondi possono essere di diversa natura (azionari,
obbligazionari, bilanciati, flessibili…).

Investment Fund
A form of investment whereby the
investor selects a specific type of
share/security investment and an expert
Manager buys and sells such
shares/securities in order to achieve the
best possible performance.
The funds can be of different types
(equity, bond, balanced, flexible…).

Fondo Pensione
Forma di previdenza istituita per erogare prestazioni
previdenziali a un gruppo di persone accomunate da
un rapporto di lavoro o dall'appartenenza a una
categoria professionale.

Pension Fund
A form of social security established to
provide social security services to a
group of people joined together in a work
relationship or who belong to a same
professional category.

Gestione Patrimoniale
Servizio con cui il Cliente affida la gestione di un
patrimonio mobiliare alla Banca.

Assets Administration
Service whereby the Client entrusts
assets administration to the Bank.

Girata
Dichiarazione scritta (firma sul retro) su un titolo di
credito (assegno, cambiale…) che ne trasferisce i diritti
al giratario.

Endorsement
Written declaration (signature on back)
on a credit instrument (cheque, bill of
exchange...) transferring rights to the
endorsee.

Giroconto
Operazione con la quale il titolare di un conto corrente
dà ordine alla propria Banca di accreditare una certa
somma sul conto corrente di un'altra persona.

Giro
Operation whereby a current account
holder instructs the Bank to credit a
certain amount on the current account of
another person.

Home banking
Rapporti con la Banca che un cliente può sviluppare al
computer tramite la

Home banking
Relations with the bank which a client
can entertain by means of a computer
and the Web.

rete telematica di Internet.
ICI
Imposta Comunale sugli Immobili

ICI
Local Property Tax

Importo

Amount

Imposta
Prelievo a favore dello Stato o di altro ente pubblico cui
è assoggettato obbligatoriamente il contribuente.

Tax
An amount to be paid by taxpayers in
favour of the State or other public body.

Interesse
Remunerazione del denaro dato in prestito.

Interest
Money paid for the use of money lent.

IRPEF
Imposta diretta sul reddito delle persone fisiche e fa
riferimento ai redditi percepiti in denaro o in natura,
continuativi o occasionali.

IRPEF (Personal Income Tax)
Personal income tax on income received
in money or kind, on a continuative or
occasional basis.

Libretto di Deposito a Risparmio
Documento bancario sul quale sono riportate tutte le
operazioni effettuate dal cliente (può essere nominativo
o al portatore).

Savings Deposit Book
Bank document showing all the
operations made by the client (can be
personal or to the bearer).

Moneta

Currency

Mutuo
Finanziamento con il quale la Banca concede in
prestito una somma di
denaro. La somma deve essere restituita con rate
periodiche corrispondendo
gli interessi maturati.

Loan
A loan made by the Bank. The loaned
amount must be
returned in periodical instalments
together with
accrued interest.

Mutuo Casa
Finanziamento finalizzato all'acquisto della casa,
garantito da ipoteca
sull’immobile e restituito in forma rateale secondo un
piano di ammortamento
prestabilito.

Home Loan
A loan granted to purchase a house,
guaranteed by a home.
mortgage and returned by instalments
according to a preagreed schedule.

Mutuo chirografario
È il mutuo concesso dalla Banca a fronte di una
dichiarazione firmata
che impegna il cliente al rimborso della somma erogata
nei tempi e con gli
interessi pattuiti.

Unsecured Loan
A loan granted by the Bank against a
signed declaration
whereby the client undertakes to repay
the loan within an
agreed time and with accrued interest.

Mutuo ipotecario
È il mutuo concesso dalla Banca a fronte di una
garanzia ipotecaria sulle
proprietà del cliente.

Mortgage loan
A loan granted by the Bank against a
mortgage guarantee
represented by the client’s property.

Non Trasferibile
Si dice di assegno che non può essere incassato da
altra persona all’infuori dell’intestatario.

“Account payee only”
A cheque that can only be cashed by the
person to whom it is made out.

Nota Informativa / Prospetto Informativo

Information Note / Information Leaflet

Numero di Conto Corrente
Codice identificativo necessario per effettuare
operazioni in Banca.

Current Account Number
Identification code needed to perform
Bank operations.

Ordine Permanente
Disposizione che il cliente dà alla Banca in relazione
alla gestione del suo conto corrente.

Standing Order
Instruction given by the client to the
Bank in relation to his/her current
account.

Pagamento

Payment

PIN
Personal Identification Number: codice segreto che
consente di identificarsi presso i circuiti elettronici per
prelevare denaro presso i Bancomat o accedere ai
servizi di home banking forniti tramite Internet.

PIN
Personal Identification Number: secret
identification code to be used in
electronic circuits to withdraw money
from ATMs or access home-banking
services provided on the Web.

POS
Point of Sale: terminale installato presso negozi e
collegato con la Banca mediante il quale il possessore
di una Carta abilitata può effettuare operazione di
acquisto con addebito diretto sul proprio conto.

POS
Point of Sale: terminal installed in shops
and linked with the Bank by means of
which an approved Card holder may
purchase goods with charge made
directly to his/her account.

Prelievo di contante
Può avvenire presso gli sportelli bancari, oppure
presso gli ATM.

Cash withdrawal
From bank counters or ATMs.

Prestito Personale
Finanziamento con il quale la Banca concede in
prestito una somma di denaro per l'acquisto di beni o
servizi. La somma finanziata deve essere restituita con
rate periodiche corrispondendo gli interessi maturati.

Personal Loan
A loan made by the Bank for purchasing
goods or services. The loan must be
repaid in periodical instalments together
with accrued interest.

Prestito con Cessione del Quinto dello Stipendio
Finanziamento della Banca a un cliente a fronte della
garanzia dell’impegno di una quota dello stipendio da
questi percepito (di solito fino al 20% del totale).

Loan on one’s wages
A loan granted by the Bank to a client
against a guarantee represented by an
undertaking to pay a share of the latter’s
wages (usually up to 20% of total).

Protesto
Atto con cui viene accertato il mancato pagamento o la
mancata accettazione di un titolo di credito (assegno,
cambiale…).

Protest
Document ascertaining failure to pay or
accept a credit instrument (cheque, bill
of exchange...).

Rendimento

Yield

Residenza

Place of Residence

Ricarica / Ricaricabile

Recharge / Rechargeable

Risparmio / Risparmiare
Accantonare denaro per far fronte alle esigenze future.

Saving / To save
A person who saves money for future
needs.

Ritenuta d'Acconto / Fiscale
Somma di denaro prelevata alla fonte a titolo
d’imposta.

Withholding tax
Sum of money withheld at source for
taxes.

Servizio

Service

Sicurezza

Security

Soldi

Money

Spese di Gestione del Conto Bancario

Bank Account Management Costs

Sportello Bancario

Bank Branch

Stipendio / Accredito dello Stipendio

Wages / Wages Crediting Operation

Tasse
Tributi richiesti per i beni o servizi offerti da un ente
pubblico (tasse scolastiche, tassa di bollo…).

Taxes
Amounts to be paid for goods or
services offered by a public body (school
taxes, stamp duties...).

Tasso d’Interesse
Prezzo del denaro in valore percentuale.

Interest Rate
Price of money in percentage value.

Titoli di credito
Documenti che attestano il diritto a ricevere una
determinata prestazione. Ne sono un tipico esempio
l'assegno e la cambiale, ma anche i titoli di Stato e le
azioni ordinarie.

Credit Instruments
Documents certifying the right to receive
a specific service, Examples are
cheques and bills of exchange, but also
Government Securities and ordinary
shares.

Titoli di Stato
Obbligazioni emesse dal Ministero del Tesoro.

Government Securities
Bonds issued by the Treasury.

Trasferimento di Valuta all’Estero

Transfer of Currency Abroad

Transazione Finanziaria

Financial Transaction

Utenze
Beni e servizi essenziali - quali luce, gas, acqua,
telefono, raccolta rifiuti… -erogati a fronte del
pagamento delle relative tariffe.

Utilities
Essential goods and services – such as
electricity, gas, water, telephone, waste
collection.. provided at a specific cost.

Valuta

Value Date

Versamento

Payment

Vendita

Sale

Web / Internet Banking
Servizi bancari che si avvalgono della rete telematica
di Internet.

Web / Internet Banking
Banking services provided through the
Web.

